
PGS  PROVINCIA  DI  MILANO GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE

I Provvedimenti Disciplinari adottati dal Giudice Sportivo entreranno in 

in vigore 24 ore dopo la data della loro emissione, data corrispondente 

alla pubblicazione del comunicato in segreteria e sul sito

COMUNICATO  N.  5 del  10/12/2022

ESAMINATI  GLI  ATTI, I  REFERTI  PERVENUTI  E  LE  RISULTANZE  DELLE  INDAGINI,  IL  GIUDICE SPORTIVO

PROVINCIALE  HA  ADOTTATO  I  SEGUENTI  PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI :

5/2 PALLAVOLO -    Gara  2630  Lib.M. del 15/11/22  POLIESTETICO ACLI-SERENEXIT BRUGHERIO

AMMONIZIONE a PAVESI DANIELE , atleta della pgs Serenexit Brugherio  e non della pgs Poliestetico

Acli come erroneamente indicato nel provvedimento n. 5 del 18/11/2022

24) PALLAVOLO -    Gara  2015  Under 16 del 19/11/22   S. M. KOLBE LEGNANO - OST VOLLEY 

GARA PERSA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3  00-75  alla PGS S.M.KOLBE di Legnano per aver iscritto a

referto n. 12 atleti + 1 atleta Libero, composizione della squadra non consentita dalle Regole di Gioco

25) PALLAVOLO -    Gara  2704  Mista 3 del 03/12/22   O.L.S.M. SENIORES - ASCOR/M BETTOLINO

GARA PERSA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3  00-75  alla PGS O.L.S.M. SENIORES di Rho  per mancata e

preannunciata presentazione in campo.

26) PALLAVOLO -    DIFFIDA alla seguente PGS per aver fatto svolgere funzioni di Arbitro a di refertista 

a persone risultate non tesserate PGS.

- OLYMPIA di BUCCINASCO gara 933 categ. under 14 del 09/11/2022

- OLYMPIA di BUCCINASCO gara 936 categ. under 14 del 22/11/2022

27) PALLAVOLO -    AMMONIZIONE con DIFFIDA alla pgs GIOCOSPORT BARZANO'  per compilazione 

irregolare e incompleta del referto della gara Under 12 n. 10177 del 19/11/2022

 PGS  PROVINCIA  DI  MILANO                        COMM. OMOLOGAZIONE GARE

28) PALLAVOLO -    PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO in classifica per non aver rispettato le regole

delle Sostituzioni e del Tutti in campo nella categoria Propaganda Under 12

- EASY VOLLEY DESIO gara 10150  del 19/11/2022 nessun cambio completato tra 4°/5° set

- CENTRO SPORTIVO DESIANO gara 10158  del 20/11/2022 nessun cambio  tra 3° e 4° set

- US ARGENTIA GORGONZOLA gara 10208  del 27/11/2022 nessun cambio completato tra 4°/5° set

29) PALLAVOLO -    PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO in classifica per non aver rispettato le regole

delle Sostituzioni e del Tutti in campo nella categoria Propaganda Under 13

- VOLLEY VISCONTEO CUSAGO gara 10382 del 26/11/2022 nessun cambio  tra 1° e  2° set

- VOLLEY VISCONTEO CUSAGO gara 10382 del 26/11/2022 nessun cambio  tra 3° e  4° set

- SAN VITTORE BRIOSCO gara 10390  del 26/11/2022 nessun cambio completato tra 4°/5° set



- GIOCOSPORT BARZANO' gara 10400  del 20/11/2022 nessun cambio completato tra 3°/4° set

- GIOCOSPORT BARZANO' gara 10400  del 20/11/2022 nessun cambio completato tra 4°/5° set

- PALLAVOLO GESSATE gara 10505  del 19/11/2022 nessun cambio  tra 2° e 3° set

- PALLAVOLO GESSATE gara 10505  del 19/11/2022 nessun cambio  tra 4° e 5° set

VOLLEY TEAM PIOLTELLO gara 10512  del 03/12/2022 nessun cambio  tra 1° e  2° set

VOLLEY TEAM PIOLTELLO gara 10512  del 03/12/2022 nessun cambio  tra 3° e  4° set

ANNOTAZIONI DA LEGGERE e RICORDARE

Visto il persistere degli errori sui cambi di giocatori nelle categorie Propaganda, riportiamo di

seguito quanto indicato nel Comunicato Regionale n. 1  pag. 11 Art.6 punti c) e d):

c)     Al termine di ogni set deve essere sostituito almeno 1 atleta , ed almeno uno dei nuovi

entrati non potrà essere sostituito in quel set, fatto salvo il caso di infortunio;

d)   Tutti gli iscritti a referto devono giocare almeno 1 set intero, nel numero della squadra 

minoritaria  (esempio: squadra A con 10 atleti, squadra B con 12 atleti = l’obbligo per le due

squadre è quello di far giocare 1 set intero a 10 atleti).

Si ricorda, come riportato sul Comunicato Regionale n. 1 punto 9 a pag. 2, che chi svolge le

funzioni di Arbitro Associato o di Refertista deve essere tesserato per il PGS, senza alcun vincolo

sul tipo di tesseramento e sulla PGS di tesseramento.

L'inosservanza a tale norma comporterà dal 5 dicembre una sanzione di € 20,00 .

Si ricorda, come riportato sul Comunicato Regionale n. 1 punto 22 a pag. 6 e 7, che chi non fosse

in possesso di un tesserino di Allenatore di Federazione o altro E.P.S. potrà essere tesserato 

solo come Dirigente e potrà essere iscritto a referto solo con tale carica e funzione.

Si ricorda anche, come riportato sul Comunicato Regionale n. 1 pag. 6, che chi fosse in possesso 

di un Tesserino Allenatore di Federazione o altro E.P.S. potrà ottenere il tesserino provvisorio di 

Tecnico PGS inviando copia del proprio Tesserino di Federazione o di altro E.P.S. alla segreteria,

all'indirizzo mail pgsmilano1@libero.it

Il tesserino PGS diventerà definitivo dopo la partecipazione ad un Corso Integrativo proposto

da PGS Lombardia nel corso della stagione.

Si ricorda poi a tutte le PGS che hanno l'obbligo di caricare direttamente il risultato della gara

sulla nuova piattaforma volley  entro 5 gg. dalla sua disputa, nonche di far pervenire il referto 

originale della gara completo delle distinte entro 20 gg. dalla disputa della stessa.

RIcordiamo l'indirizzo della sede:  PGS MILANO, via Cesare Cantù 29 - 20092 CINISELLO BALSAMO 

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà a partire dal 5 dicembre la 

sanzione di € 15,00 , come indicato nel Comunicato Regionale n. 1 a pag. 6 e nel 
Comunicato Provinciale n. 2 a pag. 2

Il Direttore Tecnico Provinciale

 Ferruccio Colombo
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